
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

 

Oggetto: accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina 

del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato 

di una unità di personale con profilo di Primo Tecnologo - II livello professionale - da assegnare 

all’Amministrazione Centrale del CNR 

Bando 367.220 PT – Settore Tecnologico “Organizzativo Gestionale” 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 

della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti 

Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 

0051080/2018 del 19/07/2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 

2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito 

istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università 

e della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. 

n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il DP CNR prot. n.  0013330 in data 20 febbraio 2020 mediante il quale è stato bandito un 

concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di 

personale con profilo di Primo Tecnologo – II livello professionale – da assegnare 

all’Amministrazione Centrale del CNR - bando n. 367.220 PT – Settore Organizzativo Gestionale, 

il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale 

- Concorsi ed Esami n. 21 in data 13 marzo 2020;  

VISTO il DP CNR prot. n. 0021146 in data 20 marzo 2020, mediante il quale, in relazione alle 

misure governative adottate per la gestione dell’emergenza sanitaria, è stato prorogato il termine di 

presentazione delle domande di partecipazione sino al 29 maggio 2020, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami 

n. 24 in data 24 marzo 2020;  

VISTO il DP CNR prot. n. 0074864 del 10 novembre 2021, mediante il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice; 

VISTO il provvedimento del Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse prot. n. 

0079161 del 24 novembre 2021, concernente la nomina della segretaria della commissione; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0043963 del 14 giugno 2022 con cui è stato nominato Responsabile del 

Procedimento il Dott. Giambattista Brignone, nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio 

Reclutamento del Personale; 
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ESAMINATI gli atti della predetta commissione esaminatrice, consistenti in n. 12 verbali e relativi 

allegati consegnati in data 22 luglio 2022; 

ACCERTATA la regolarità formale del procedimento; 

PRESO ATTO della graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice ai sensi 

dell’art. 9, comma 10 del bando; 

VISTO l’art. 10 comma 3 del bando, concernente i titoli di preferenza in caso di parità di punteggio; 

VISTI gli artt. 4 comma 2 e 17 del D.Lgs n. 165 in data 30 marzo 2001 e successive modificazioni, 

 

d i s p o n e 

 

Art. 1 - Sono approvati gli atti del procedimento del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per 

l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di Primo Tecnologo - II 

livello professionale - da assegnare all’Amministrazione Centrale del CNR - bando 367.220 PT – 

Settore Tecnologico “Organizzativo-Gestionale”. 

 

Art. 2 – Esperite le modalità di cui all’art. 10 comma 3 del bando, in merito ai candidati classificatisi 

ex aequo, è approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

 
Pos. Cognome Nome punteggio  

1° ROSATI Claudia 90,00/100  

2° NICOLETTI Cesarino 88,00/100  

3° FRANCO Luigi 87,00/100  

4° TELESCA Lucia 85,60/100  

5° FASSONE Giada 84,50/100  

6° LUPOLI Paola 83,50/100  

7° DE PINO Mariafrancesca 82,30/100  

8° RIZZI Marta 81,50/100  

9° BARONE Luana 80,80/100  

10° CARAGNANO Maria Grazia 78,50/100 precede per titolo di preferenza 

11° DI MATTEO Francesca 78,50/100  

12° DI LORETO Fabio 77,70/100  

13° BAGNESI Cinzia 77,50/100  

14° TULLO Giuseppe 76,80/100  

15° CAPOZZO Liborio 76,00/100  
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16° GUERCIO Alessandro 75,80/100  

17° COLLODEL Tiziana 75,70/100  

18° SCIARRA Genny 75,30/100  

19° SALVATORE Saverio 74,55/100  

20° CALVI Francesca 73,10/100  

21° CAPRIA Salvatore Pasquale 72,00/100  

 

Art. 3 – La Dott.ssa Claudia Rosati è nominata vincitrice del concorso pubblico per titoli e colloquio, 

per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo di Primo Tecnologo - II 

livello professionale - da assegnare all’Amministrazione Centrale del CNR - bando 367.220 PT – 

Settore Tecnologico “Organizzativo-Gestionale”. 

Art. 4 – Alla Dott.ssa Claudia Rosati, dipendente del CNR con il profilo di Tecnologo III livello, è 

assegnato il II livello professionale profilo Primo Tecnologo e il relativo trattamento economico 

previsto dal CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 

2018.  

Art. 5 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online 

CNR https://selezionionline.cnr.it; di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 

         

IL DIRIGENTE 
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